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Le tecnologie di ventilazione sono la nostra passione. Tecnologie che aiutano il personale sanitario a
migliorare la vita dei pazienti in condizioni critiche. E siamo convinti che l'innovazione sia essenziale per
soddisfare le esigenze nella terapia intensiva. Per noi, innovare significa dare forma a idee visionarie
che aprono la strada al futuro e migliorare costantemente i prodotti esistenti. Mettiamo in primo piano
la ventilazione personalizzata, sicura e di facile utilizzo.

Impariamo dai nostri clienti e da esperti multidisciplinari. Inoltre investiamo nella ricerca e nello
sviluppo a lungo termine. Sviluppiamo soluzioni per la ventilazione intelligente: dispositivi e prodotti di
consumo per la ventilazione di tutti i tipi di pazienti in condizioni critiche – dai neonati agli adulti.

Jens Hallek
CEO Hamilton Medical AG

Bob Hamilton
CEO Hamilton Medical, Inc.
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L'HAMILTON-T1 combina per la prima volta la
funzionalità di un ventilatore per unità di terapia
intensiva con tutte le funzioni, con la
compattezza e la robustezza necessarie per il
trasporto. Queste caratteristiche consentono di
fornire una terapia di ventilazione ottimale a tutti
i gruppi di pazienti durante il trasporto.

L'HAMILTON-T1 offre:

Approvazioni e certificati per l'uso su
ambulanze, elicotteri e aerei

Ventilazione per pazienti neonatali, pediatrici
e adulti

Indipendenza da bombole dei gas o
compressori

Più di 9 ore di tempo di funzionamento a
batteria

Ventilazione non invasiva e terapia con
ossigeno ad alto flusso integrata

Modalità di ventilazione avanzate, compresa
la ASV® (Adaptive Support Ventilation,
ventilazione servo-adattativa)

Vi presentiamo l'HAMILTON-T1



Approvato per tutti i tipi di trasporto
Il ventilatore HAMILTON-T1 soddisfa gli standard per il trasporto EN 794-3 e ISO 10651-3 per i ventilatori
per trasporto ed emergenze, EN 1789 per le ambulanze ed EN 13718-1 e RTCA/DO-160G per i velivoli.
Accompagna i pazienti in maniera affidabile all'interno o all'esterno dell'ospedale, a terra, in mare o in
volo.

Indipendente dall'aria compressa
La turbina integrata ad alte prestazioni rende l'HAMILTON-T1 totalmente indipendente dall'aria
compressa. Il peso, dunque, risulta ridotto e si risparmia spazio, poiché non è necessario avere bombole di
gas né un compressore. Questa caratteristica consente di trasportare senza problemi su distanze maggiori
anche i pazienti con ventilazione non invasiva.

Più di 9 ore di tempo di funzionamento a batteria
Grazie a una batteria integrata e a una batteria sostituibile a caldo, l'autonomia è di oltre 9 ore. Se
necessario, è possibile estenderla utilizzando batterie sostituibili a caldo aggiuntive.

Mobilità senza limiti
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Collaborando strettamente con utenti ed esperti di
ventilazione, i nostri ingegneri hanno progettato
un'interfaccia utente particolarmente intuitiva.
Passare da un qualsiasi ventilatore Hamilton
Medical all'HAMILTON-T1 e viceversa è semplice
poiché si utilizzano tutti secondo gli stessi principi.

Il Ventilation Cockpit dell'HAMILTON-T1 aggrega i
dati di monitoraggio e li rappresenta come grafici
intuitivi. Le immagini offrono una rapida
panoramica dello stato di ventilazione attuale del
paziente e una base affidabile per le decisioni
terapeutiche.

Utilizziamo l'HAMILTON-T1 per il trasporto
intraospedaliero e il trasferimento in altri ospedali.
In questo modo siamo certi che il paziente sia
sottoposto, durante il trasporto, a una ventilazione
della stessa qualità di quella fornita al posto letto.

Dott. Ralf Huth, medico Senior
Centro interdisciplinare di terapia intensiva
per la pediatria e la medicina dell'adolescenza
Mainz, Germania
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1  Parametri di monitoraggio principali
Tutti i parametri di monitoraggio principali sono
visibili a colpo d'occhio. I caratteri di grandi
dimensioni ne permettono la lettura anche a
distanza.

2  Polmone dinamico 
È sufficiente una rapida occhiata per conoscere in
tempo reale volume corrente, compliance
polmonare, resistenza e trigger del paziente. I
polmoni si espandono e si contraggono
sincronizzati con la respirazione effettiva.

3  Interfaccia utente personalizzabile
È possibile configurare il layout del display con
diverse curve, loop, trend oppure con pannelli
grafici intelligenti, in base alle esigenze e ai
protocolli della struttura sanitaria. Infermieri e
medici possono avere ognuno il proprio layout
preferito.

4  Accesso diretto ai comandi principali
È possibile accedere ai comandi più importanti
della modalità in uso e regolarli direttamente dal
monitor principale.

Il Ventilation Cockpit



L'HAMILTON-T1 offre la modalità di ventilazione
intelligente Adaptive Support Ventilation (ASV).
Nella modalità ASV, il ventilatore regola
costantemente frequenza respiratoria, volume
corrente e tempo inspiratorio sulla base della
meccanica polmonare e dello sforzo del paziente.
Ciò significa che è necessario un minor numero di
interazioni dell'operatore1 e che vengono generati
meno allarmi, permettendo di dedicare più tempo
ai pazienti.

La modalità ASV adotta automaticamente strategie
di protezione polmonare per ridurre al minimo le
complicanze legate ad AutoPEEP e volutrauma/
barotrauma. Previene inoltre apnea, tachipnea,
ventilazione dello spazio morto e respiri
eccessivamente profondi, oltre a incoraggiare il
paziente a respirare spontaneamente2,3

Circa il 50% dei nostri pazienti è ventilato in
modalità ASV. È un grande vantaggio in caso di
trauma. Con molti altri problemi da affrontare, è
comodo impostare il ventilatore e lasciare che ASV
gestisca il paziente dal punto di vista polmonare.

Kyle Driesse, paramedico di volo
Life Link III
Mainz, Germania

Ventilazione con protezione
polmonare
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Modalità di ventilazione allo stato dell'arte 
che comprendono modalità convenzionali a volume controllato e a pressione
controllata, modalità per la ventilazione non invasiva e la modalità di
ventilazione intelligente Adaptive Support Ventilation (ASV).

Impostazioni di avvio rapido 
che consentono di definire e memorizzare le impostazioni dei comandi e le
modalità specifiche per un massimo di tre tipi di pazienti selezionati. In questo
modo è più facile risparmiare tempo prezioso in caso di emergenza.

Ossigeno regolabile dal 21% al 100% 
per poter replicare esattamente le impostazioni utilizzate al posto letto anche
durante il trasporto. La regolazione sul 21% consente di ventilare il paziente
con la sola aria ambiente.

La ventilazione non invasiva (NIV) ad alte prestazioni 
può essere erogata grazie alla turbina ad alte prestazioni integrata nel
ventilatore e alla portata di picco fino a 260 l/min. Anche in caso di perdite
consistenti è garantita l'erogazione di un flusso ottimale.

La terapia con ossigeno ad alto flusso integrata 
può essere applicata utilizzando lo stesso dispositivo e lo stesso circuito
paziente, modificando semplicemente l'interfaccia paziente. Si consiglia
l'utilizzo di umidificazione attiva per aumentare il comfort del paziente. Grazie
alla terapia con ossigeno ad alto flusso integrata opzionale, il ventilatore offre
una varietà di possibili opzioni terapeutiche e di ventilazione in un unico
dispositivo.

NVG (occhiali per la visione notturna)
è una funzione opzionale che permette di utilizzare il ventilatore per il
trasporto HAMILTON-T1 con dispositivi per la visione notturna senza
compromettere significativamente la vista del pilota.



Ventilazione per pazienti neonatali,
pediatrici e adulti

Turbina ad alte prestazioni

Batteria di backup sostituibile a caldo

Compensazione delle perdite
IntelliTrig per ventilazione NIV e
invasiva.

Interfaccia seriale per la connessione
a registri elettronici dei dati del
paziente e sistemi di monitoraggio
del paziente

Capnografia mainstream (via
principale, volumetrica) e sidestream
(via secondaria)

Saturimetria
(misurazione di SpO2 e polso)

Modalità nCPAP

Loop e trend configurabili

Rilevazione ottimale degli allarmi

Pannello PolmDin (Polmone
Dinamico)

Nebulizzatore pneumatico integrato
completamente sincronizzato

Compatibile con le valvole fonatorie
convenzionali

Funzioni e opzioni
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E-learning
L'Hamilton Medical College offre e-learning
gratuito e aperto a tutti sulla ventilazione
meccanica e sui ventilatori.
Per partecipare: college.hamilton-medical.com.

Prodotti di consumo universali per il ventilatore
I nostri accessori e prodotti di consumo sono
sviluppati con una particolare attenzione a
massimizzare la sicurezza del paziente e la facilità
d'uso. È possibile scegliere tra prodotti
riutilizzabili e monouso secondo le procedure
stabilite dalla struttura sanitaria.

Dispositivi periferici
La nostra gamma di prodotti per la ventilazione
comprende un umidificatore attivo, l'HAMILTON-
H900, e il controller automatico della pressione di
cuffia IntelliCuff. Entrambi i dispositivi possono
essere utilizzati con ogni tipo di ventilatore
meccanico.

Dagli specialisti della ventilazione

https://college.hamilton-medical.com/


Produttore:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland

( +41 58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

Ulteriori informazioni e simulazioni gratuite del software:
www.hamilton-t1.com

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Alcune funzionalità sono opzionali. Non tutti i prodotti o le funzionalità sono disponibili in
tutti i mercati. Per tutti i marchi registrati (®) e i marchi registrati di terze parti (§) utilizzati da Hamilton Medical AG, vedere la pagina web
www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2019 Hamilton Medical AG. Tutti i diritti riservati.
1 Beijers AJ. Intensive Care Med. 2014 May; 40(5): 752-3 | 2 Chen CW. Respir Care. 2011 Jul;56(7):976-83 | 3 Kirakli C. Eur Respir J. 2011
Oct;38(4):774-80
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